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COMUNICATO STAMPA
 
“Sintomi di felicità vuol dire non abbattersi alla sclerosi 
multipla, ma vincerla attraverso il canto e la musica”

Così Marco Voleri, nella conferenza stampa di presentazione del tour “Sintomi di felici-

tà 2016”, che si è svolta a Milano nella Pinacoteca Ambrosiana, ha raccontato la sua 

esperienza di vita che è diventata un esempio di coraggio per chi soffre della stessa pa-

tologia. “Quando ho scoperto di essere malato, - ha spiegato il tenore - dopo un primo 

momento di scoraggiamento, ho capito che avevo due possibilità: essere sconfitto dalla 

sclerosi multipla, oppure combatterla attraverso la musica e il canto, e portare a tutti 

il mio messaggio di speranza. Ho scelto questa seconda opzione e non me ne pento!” 

FORTI HOLDING

“Tutti i grandi nomi che parteciperanno a questo tour, - ha continuato Marco – hanno accettato subito 
con grande gioia. Io credo che nella vita ognuno di noi debba avere la forza di accettarsi cosi come si è 
e non come si vorrebbe essere”. 
E il tour partirà proprio da Milano il prossimo 16 aprile nella basilica di San Lorenzo, alle 21. Protagonisti 
della prima tappa insieme a Marco Voleri, l’attrice Amanda Sandrelli che leggerà alcuni estratti del libro 
“Sintomi di felicità”, edito da Sperling & Kupfer, dove Marco ha voluto ripercorrere la sua storia, il sopra-
no Barbara Luccini e il pianista Gabriele Baldocci.

L’iniziativa è sponsorizzata  dalla Fondazione Cariplo, e ha il patrocinio di AISM, L’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla, ed importanti partnership come la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, il So-
roptimist, il Libro Parlato Lions, l’Associazione Donatori di Musica, la collaborazione dell’ Accademia 
del Teatro alla Scala; media partner: Avvenire e Oknetwork. Tra gli sponsor che supportano il tour anche 
BP  SEC srl e Forti Holding Spa.

“Marco è una testimonianza prodigiosa di cosa può fare il coraggio verso la vita – ha spiegato durante l’in-
contro, monsignore Franco Buzzi, presidente dell’Accademia Ambrosiana – la sua grande fede gli ha dato 
la forza di andare avanti senza arrendersi, e non a caso questo tour si svolgerà nelle meravigliose chiese 
della nostra regione, proprio come atto di fede ed omaggio alla cultura cristiana.”. 
Infatti location dei concerti, saranno proprio le più belle chiese e basiliche della Lombardia, tra cui il san-
tuario di Santa Maria delle Grazie a Bergamo, la chiesa di Sant’Agostino a Cremona, l’Abazia di Chiaravalle 
a Milano, la basilica di San Michele Maggiore a Pavia, la basilica di Sant’Abbondio a Como, fino all’ultima 
tappa il prossimo 26 maggio a Mantova, nella chiesa di San Francesco.
“Abbiamo deciso di seguire questo progetto – ha spiegato l’avvocato Giuseppe Guzzetti, presidente della 
Fondazione Cariplo, main sponsor del tour,- perché la gente capisca, che da un fatto negativo come una 
malattia grave può nascere invece un iniziativa di vita e un messaggio di speranza per tutti” E la Fondazione 
Cariplo segue quotidianamente iniziative a favore di chi ha bisogno di una mano “Quello che cerchiamo di 
fare – continua il presidente Guzzetti – è una promozione della dignità della persona, cosa su cui spesso ci 
richiama anche papa Francesco, con una particolare attenzione verso l’infanzia e la terza età, i due momenti 
della vita che dovrebbero rappresentare l’ attesa e la serenità, ma purtroppo non sempre è così” E l’obiettivo 
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è quello di aiutare a realizzare il proprio futuro chi nasce con degli svantaggi, fisici o sociali. “Solo quando 
questo concetto di coesione sociale sarà realizzato – conclude Guzzetti – avremo un mondo migliore. Io 
credo che uno dei sintomi di felicità sia proprio questo: far nascere un sorriso sul viso di chi credeva di non 
avere aspettativa per un futuro migliore”.
E tanti i volti noti che accompagneranno Marco in questa avventura: infatti, durante il tour in ogni con-
certo, si alterneranno le performance di musicisti come Mariella Devia, Fabio Armiliato, Daniela Dessì, 
Jessica Pratt, Roberto Prosseda, Serena Gamberoni, Gabriele Baldocci, diversi accademici del Teatro 
Alla Scala ed altri. Presteranno la loro voce, per interpretare letture tratte dal libro di Marco Voleri, volti 
noti della televisione e del cinema come il regista e autore televisivo Michele Mirabella, Beatrice Fazi, 
Daniele Rubboli, Rocco Giusti ed altri attori e personaggi del mondo dello spettacolo e del sociale.
“La testimonianza di Marco, per noi è fondamentale – ha sottolineato Davide Musotto presidente dell’Aism 
Milano - perché è la dimostrazione che nonostante la malattia si può avere una prospettiva di vita assolu-
tamente normale e anzi nel suo caso vissuta straordinariamente, portando un messaggio di speranza in giro 
per il mondo” E della stessa linea di pensiero anche Emanuela Omodeo Salè, presidente del Soroptimist 
che ha evidenziato l’importanza di portare la musica a coloro che soffrono “La musica - ha detto - è il 
balsamo del cuore e dovrebbe essere diffusa molto di più anche nelle corsie degli ospedali”.

BREVE BIO
Marco Voleri Diplomato al conservatorio “G. Verdi” di Milano, ha frequentato l’ Accademia del Teatro 

alla Scala di Milano e preso parte all’ Accademia Lirica del Rotary International. Si è perfezionato presso 

l’ Accademia del Belcanto di Modena sotto la guida di Mirella Freni. Nel 2011 ha conseguito la Laurea 

Specialistica in Canto Lirico presso il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia. Ha lavorato con registi del 

calibro di Franco Zeffirelli, Beppe De Tomasi, Pierluigi Pizzi, Antonello Madau Diaz, Renato Bruson, Ren-

zo Giacchieri, Walter Pagliaro, Nall, Gino Zampieri e direttori come Bruno Bartoletti, Gianluigi Gelmetti, 

Miguel Gomez-Martinez. E’ stato interprete di più di 40 ruoli operistici in Italia e all’estero ed esecutore 

di più di 100 programmi concertistici in Italia, Europa, Sudamerica, Sudafrica ed Oriente in 5 lingue, con 

repertori sacri, operistici, liederistici, operettistici, da camera e contemporanei. Nel 2008 ha debuttato al 

Teatro la Fenice di Venezia di con “Death in Venice” di B. Britten (regia di Pierluigi Pizzi e direzione di Bruno 

Bartoletti). Nello stesso anno ha debuttato come solista al Teatro alla Scala di Milano interpretando Don 

Curzio ne “Le Nozze di Figaro” di W. A. Mozart   (regia di Giorgio Strehler). Nel 2011 ha cantato “La Travia-

ta” di G. Verdi al Seul Centre Arts accanto al soprano Mariella Devia. Nel 2012 ha tenuto concerti di gala 

in Lussemburgo e Germania ed ha cantato ne La Bohème al Teatro Alla Scala di Milano per la regia di 

Franco Zeffirelli. Nel 2013 ha cantato “Rigoletto” di G. Verdi allo Xinghai Concert Hall di Canton (Cina). Nel 

2014 è stato l’ Imperatore in “Turandot” al 60° Festival Pucciniano. Il 21 Giugno 2015 Marco Voleri è stato 

scelto come tenore solista per cantare L’ Ave Maria di Vavilov davanti a Papa Francesco nella Basilica di 

Maria Ausiliatrice a Torino.


